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DECRETO DEL SINDACO 
N. 28 DEL 24/12/2019 

 
OGGETTO: NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA PER IL 
TRIENNIO 2020-2022 
 

IL SINDACO 
 

 
 
VISTO l’art 46 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, così come introdotto con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12/11/2019 che disciplina il Nucleo di Valutazione 
definendone la composizione, le competenze e le funzioni; 
 

VISTA la determinazione n. 242 del 13/11/2019 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la nomina 
del Nucleo di Valutazione in forma monocratica per l'espletamento dei compiti di cui al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n° l50"; 

 

VISTO l’Avviso Pubblico – Manifestazione d'interesse per l'incarico di Nucleo di Valutazione in 
forma monocratica del Comune di Campiglia del 13/11/2019, pubblicato all’albo pretorio dal 
13/11/2019 al 30/11/2019 – REG. PUBBLIC. n. 655 del 13/11/2019;  

DATO ATTO che entro il termine del 30/11/2019  ore 12.00 sono pervenute quattro candidature: 
prot. N° 5946 del 21/11/2019; prot. N° 6021 del 26/11/2019; prot. N° 6025 del 26/11/2019 e prot. N° 
6147 del 30/11/2019; 

 

VALUTATE le domande ed i curricula pervenuti, con il supporto tecnico del Segretario comunale; 

 

RITENUTO di invitare a colloquio tre dei quattro candidati, maggiormente titolati circa il possesso 
dei requisiti, con lettere prot. N° 6254, N° 6255 e N° 6256 del 04/12/2019; 

 

SENTITI i due candidati che si sono presentati al colloquio; 

 

INDIVIDUATO nel dott. Michele TIOZZO NETTI il candidato idoneo a ricoprire la funzione di 
Nucleo di Valutazione in composizione monocratica del Comune di Campiglia dei Berici per il 
triennio 2020-2022, in considerazione del possesso dei requisiti richiesti e della insussistenza di 
cause che comportino il divieto di nomina  e di conflitti di interesse e cause ostative, così come 
previsto al paragrafo 3 dell'Avviso; 

 

RITENUTO di far decorrere la nomina dal 01/01/2020; 
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DECRETA 

 

1. Di nominare il dott. Michele TIOZZO NETTI, nato a  ********  (**) il  ******  e residente a 
******** (**) in via  ******** n. ***  quale Nucleo di Valutazione in composizione monocratica 
del Comune di Campiglia dei Berici per il triennio 2020-2022; 

2. Di stabilire che l’incarico decorre dal 01/01/2020 con scadenza 31/12/2022; 

3. Di dare atto che così come previsto al punto 2 dell’avviso, al Nucleo di Valutazione viene 
corrisposto un compenso pari ad un gettone di presenza a seduta forfettario di €. 200,00 e, 
comunque, detto compenso non potrà essere superiore a € 1.000,00 annui lordi 
omnicomprensivi; 

4. Di trasmettere il presente decreto di nomina al componente individuato; 

5. Di trasmettere, altresì, il presente decreto al servizio competente per l’impegno di spesa, al 
Segretario comunale ed ai Responsabili di Area; 

6. Di pubblicare il presente decreto, oscurando i dati personali, all’albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi e nella Sezione “Amministrazione Trasparente , sotto sezione di primo 
livello “Personale”, sotto Sezione di secondo livello OIV del Sito istituzionale del Comune. 

 

 

IL SINDACO 

                Avv. Massimo Zulian 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
  


